
 

 

Genova, 20 gennaio 2014 

Prot. N       /2014 

 

         Al Signor Presidente  

         del Consiglio regionale  

         SEDE 

 

 INTERROGAZIONE 

(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

PREMESSO che nel 2007 il complesso dell’ex ospedale psichiatrico di Pratozanino è stato venduto alla 

Società Valcomp 2 srl; 

 

PREMESSO, altresì, che all’interno di detto complesso si trovano 2 padiglioni (il 7 ed il 9, per 

complessivi 2105 mq coperti) che sono stati sottoposti a lavori di ristrutturazione  a partire dal 2008, 

lavori che si sono conclusi a dicembre 2012 per il padiglione 9 e a novembre 2013 per il padiglione 7; 

 

RILEVATO che le dette strutture sono date in comodato d’ uso gratuito all’ASL 3 genovese per un 

periodo di venti anni a decorrere dal 2007 e che prima della vendita il complesso di Pratozanino 

ospitava circa 50 pazienti affetti da disturbi psichici e mentali; 

 

VISTO che detti pazienti durante il periodo di ristrutturazione sono stati trasferiti, “provvisoriamente”,  

in moduli prefabbricati, presi a noleggio dall’ASL 3; 

 

EVIDENZIATO che il soggiorno all’interno dei moduli prefabbricati si è protratto di molto rispetto ai 

tempi previsti ed ha costretto i pazienti a restare all’interno di questi moduli quasi 5 anni, dal 2008 al 

2013; 

 

RICORDATO che detti padiglioni sono stati inaugurati dopo la ristrutturazione il 9 dicembre 2013; 

 

PRESO ATTO  che la spesa sostenuta dall’ASL 3 genovese per il noleggio dei moduli, fino al 

31/12/2012 ammonterebbe a circa  828.000 euro e la spesa sostenuta per la ristrutturazione dei 

padiglioni 7 e 9 ammonterebbe a 4 milioni e 336 mila euro, per un costo di ristrutturazione pari a circa 

2050 €/mq ; 

 

DATO che l’ASL  3, non avendo ultimato per questa data i lavori , ha dovuto prorogare ulteriormente il 

contratto di noleggio dei prefabbricati, si presume fino a dicembre 2013, quando sono terminati i lavori 

al padiglione 7; 

 

INTERROGA 

il Presidente e l’Assessore competente 

 

per conoscere: 

- la spesa complessivsa sostenuta da ASL 3 genovese per il noleggio dei moduli dal 1 settembre 

2008 fino a dicembre 2013; 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste Civiche per Biasotti Presidente 

 



 

 

 

- il costo complessivo sostenuto da Regione Liguria ed ASL 3 per la completa ristrutturazione dei  

padiglioni 7 e 9; 

- se la Regione ha intenzione di aprire un tavolo di confronto con la Società Valcomp 2 srl per 

valutare la possibilità di riacquisire l’area che ricomprende i padiglioni 7 e 9 ed, in ogni caso, di 

ridiscutere i termini del comodato d’uso gratuito prolungandone il periodo; 

- se ritiene che la dismissione del complesso di Pratozanino sia stata gestita in modo 

economicamente vantaggioso per la Regione. 

 

 

 

Lorenzo Pellerano 


